COMUNE DI ONANI'
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 26/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER IL DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO
DI IGIENE URBANA DEI COMUNI DI BITTI LULA ED ONANI E NELLA COLONIA PENALE
DI MAMONE
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Aprile alle ore 14:26, presso la SALA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO MICHELANGELI CLARA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

MICHELANGELI CLARA

SI

VICE SINDACO

CARZEDDA CLAUDIO

SI

ASSESSORE

DAGA FABIO

--

Presenti n° 2 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale
presente verbale.

FALCHI GIANFRANCO, il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MICHELANGELI CLARA, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
riportato.
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−

PREMESSO che il Comune di Onanì ha aderito all’associazione di comuni

composta da Bitti e

Onanì per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani;
−

ATTESO che la convenzione è stata rinnovata con apposite Delibere di Consiglio Comunale: Bitti – n.
32 del 29 novembre 2017; Lula – n. 25 del 29 novembre 2017; Onanì – n. 22 del 29 novembre 2017);

−

VISTO che la sopra citata Convenzione individua il comune di Bitti quale ente capofila per la gestione
del procedimento di cui all’oggetto;

−

VERIFICATO che l’attuale appalto del servizio associato risulta scaduto il 31 agosto 2018;

−

CONSIDERATO che i sindaci dei comuni dell’Associazione hanno emesso le rispettive ordinanze
contingibili ed urgenti

finalizzate a consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei

rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti, a norma dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006, al fine di consentire
l’espletamento delle procedure amministrative, volte all’avvio del bando per l’affidamento del servizio
d’igiene urbana, senza che vi sia un’interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani,
ricorrendone i motivi di necessità ed urgenza;
−

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bitti n. 64 del 11
maggio 2018 con la quale si affida all’Ing. Massimiliano Mereu, con studio professionale in Fonni
(NU), via Grazia Deledda 92, lo svolgimento dei servizi attinenti il dimensionamento del servizio
associato di igiene urbana dei comuni di Bitti, Lula ed Onanì, e nella colonia penale di Mamone,
consistente nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, nonché la
gestione delle isole ecologiche e servizi aggiuntivi quali spazzamento stradale, nonché la produzione
degli allegati tecnico amministrativi propedeutici all’indizione della gara per l’affidamento del servizio
summenzionato;

−

CONSIDERATO che il professionista ha consegnato gli elaborati relativi al progetto succitato per
l’indizione della gara di appalto per lo svolgimento dei servizi in oggetto;

−

RITENUTI gli stessi elaborati e allegati tutti meritevoli di approvazione in quanto rispondenti alle
prescrizioni impartite da questa Amministrazione e secondo il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

−

ACQUISITI i pareri ex art. 49 ° comma D.Lgs 267/2000, che espressi in premessa alla presente
deliberazione ne fanno parte integrante ed imprescindibile;

−

TUTTO ciò premesso e considerato

−

unanime
DELIBERA

−

DI prendere atto della premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;

−

DI approvare, per le ragioni indicate in premessa, il progetto per l’affidamento del servizio associato
di igiene urbana dei comuni di Bitti, Lula ed Onanì, e nella colonia penale di Mamone, consistente nella
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, nonché la gestione delle isole
ecologiche e servizi aggiuntivi quali spazzamento stradale, presentati dal professionista incaricato Dott.
Ing. Massimiliano Mereu, con studio professionale in Fonni (NU), via Grazia Deledda 92;

−

DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico del comune capofila per gli
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successivi adempimenti di propria competenza;
−

DI dichiarare la presente, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile.

Il Presidente

Il Segretario Generale

SINDACO MICHELANGELI CLARA

FALCHI GIANFRANCO
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